Bando Emergenza Covid-19 per la concessione di contributi
straordinari a fondo perduto a sostegno di attività sportive, stagione
sportiva 2019/2020, stanziamento di bilancio anno 2020
1. Oggetto del Progetto
Il Comune di Trissino, nell’ambito delle misure di sostegno alle Associazioni sportive, attiva una
formula di sostegno alle Società sportive aventi sede legale nel territorio comunale, iscritte al
CONI e che abbiano svolto nell’anno sportivo 2019/2020.
2. Ente promotore
Comune di Trissino, con sede in Piazza XXV Aprile, 9.
3. Obiettivo
Nella prima fase dell’imminente nuovo anno sportivo, dopo la brusca interruzione a marzo 2020
dovuta all’emergenza sanitaria, è necessario scongiurare i possibili “abbandoni” di tante Società
trissinesi sulle quali pesano evidenti ripercussioni organizzative ed economiche date
dall’inattività. Lo sport è una delle principali fonti di aggregazione sociale in ogni comunità e il
Comune di Trissino non dimentica la propria storia sportiva offrendo un sostegno straordinario
alle Società sportive che lavorano per i minori.
4. Destinatari del beneficio economico
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi sede in Comune di Trissino, regolarmente
iscritte al CONI che hanno svolto la loro attività nella stagione sportiva 2019/2020.
5. Requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla manifestazione di interesse
Possono presentare domanda tutte le Associazioni e/o Sportive Dilettantistiche, non aventi
scopo di lucro, che:
a. abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale e siano dotate di statuto
conforme alle vigenti norme in materia regolarmente depositato presso l’Agenzia
delle Entrate;
b. siano iscritte al registro del CONI;
c. siano in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti del personale dipendente e degli iscritti;
d. non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
e. non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali e assistenziali;
non abbiano commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la Pubblica
Amministrazione né reso false dichiarazioni per la partecipazione ad altre
selezioni/manifestazioni di interesse;
g. abbiano preso visione dell'avviso pubblico e ne accettino i contenuti.
f.

6. Documentazione fornita ai richiedenti contributo
La documentazione, disponibile per intero sul sito internet http://www.comune.trissino.it,
sezione bandi e concorsi, si compone dei seguenti documenti:
1. Modulo per la richiesta di contributo annuale e dichiarazione sostitutiva,
2. Fac-Simile rendiconto economico-finanziario 2019/ 2020.
7. Modalità di elaborazione e di presentazione della domanda di contributo
I partecipanti dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo:
trissino.vi@cert.ip-veneto.net o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di
Trissino l’istanza di contributo, pena esclusione, improrogabilmente entro le ore 12,00 di
Lunedì 21 Dicembre 2020.

. La consegna è a rischio esclusivo del richiedente e farà fede il timbro di ricevimento del
protocollo del Comune.
Alla domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Rappresentante legale
dovrà essere allegata, pena esclusione dalla procedura, tutta la documentazione costituita da:
1. Attestazione di iscrizione al CONI;
2. Statuto conforme alle vigenti norme in materia regolarmente depositato presso l’Agenzia
delle Entrate;
3. Elenco iscritti nell’anno sportivo 2019/2020 recante i dati: cognome e nome, residenza e
codice fiscale;
4. Rendiconto economico-finanziario 2019/2020;
5. Modulo di richiesta contributo e dichiarazione sostitutiva datato e firmato;
6. Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
8.
Le
1.
2.

Valutazione istanze
domande presentate saranno valutate secondo il seguente iter:
verifica dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti e delle eventuali incompatibilità;
esame dei dati indicati nelle domande di contributo e nei relativi allegati relativamente
all’impatto sulle voci di bilancio della pandemia da Covid-19;

Il Comune di Trissino valuterà pertanto i seguenti elementi al fine di considerare il maggior
costo sopportato a causa della pandemia da Covid-19:
- Elenco atleti disabili iscritti nell’anno sportivo 2019/2020 residenti a Trissino;
- Descrizione delle concrete modalità con le quali la Società ha provveduto ad indennizzare
anche parzialmente gli atleti per la sospensione delle attività a causa dell’epidemia di
COVID-19 nel periodo 8 marzo/30 giugno 2020 (a titolo esemplificativo: restituzione quota,
voucher, scontistica applicata al nuovo anno);
- Descrizione delle iniziative e attività a distanza realizzate direttamente o/e in
collaborazione con altre Società/Associazioni sportive nel periodo 8 marzo/30 giugno 2020.
9. Esito dell’istruttoria
Dell’esito dell’istruttoria sarà data apposita relazione alla Giunta Comunale che approverà la
definitiva ripartizione della somma determinata, nel limite complessivo massimo della somma
stanziata.
10. Contributo
All’iniziativa viene destinato un importo complessivo di euro 75.000,00, che sarà ripartito in
contributi alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che avranno presentato domanda.
L’importo indicato viene pertanto assunto quale soglia massima di contributo complessivo.
I contributi saranno erogati sulla base dei dati forniti dalle Società e saranno quantificati in
ragione dei criteri stabiliti in sede di istruttoria.
L’entità del contributo non può essere superiore al disavanzo.
11. Scadenza
La scadenza per la presentazione delle domande è entro le ore 12.00 di Lunedì 21 Dicembre
2020.
Il Comune di Trissino potrà prorogare i termini solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un
generale vantaggio per il miglior esito dell’iniziativa. Il provvedimento di proroga sarà
pubblicato e divulgato con le stesse modalità del presente avviso e con un congruo anticipo.
12.Protezione dei dati personali e trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR)
e del D.lgs. 196/2003 (Codice privacy), i dati personali forniti dagli istanti e acquisiti d’ufficio
saranno trattati dal Settore IV per le finalità inerenti la gestione del presente avviso nonché per
la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Trissino delle

informazioni relative all’ammissione/esclusione dalla graduatoria in ottemperanza alla
normativa relativa alla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni.
La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico o
connessi a pubblici poteri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR) e, per i dati particolari relativi alla
salute, da motivi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2, lettera g)
GDPR).
I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi,
il cui conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio. Il mancato conferimento
dei dati comporta l’impossibilità di partecipare al procedimento.
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici. I dati saranno protetti mediante adeguate misure di
sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo. Non sono presenti processi automatizzati
di profilazione.
I dati personali saranno conservati per il periodo previsto dalla norme in materia di
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati al trattamento operanti
nell’ambito della struttura organizzativa interna del Titolare, nonché a tutti quei soggetti
pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
correlate all’istanza o prevista da norme di legge o di regolamento.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di
regolamento, in conformità alla normativa in materia di trasparenza e pubblicità legale della
Pubblica Amministrazione. I dati relativi alla salute non possono essere diffusi.
Gli Interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti GDPR,
chiedendo l’accesso ai propri dati, la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione
(ove applicabile), nonché di opporsi al trattamento e di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
I diritti possono essere esercitati rivolgendosi al dott. Giorgio Gugole, Responsabile del Settore
IV, designato al trattamento, e-mail ---- PEC trissino.vi@cert.ip-veneto.net o al Responsabile
della protezione dei dati nominato dal Comune, avv. Anna Perut, e-mail dpo@regolateam.it –
PEC anna.perut@avvocatipordenone.it
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Comune di Trissino con sede in Piazza XXV Aprile,
n.9.
13.Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trissino
all'indirizzo www.comune.trissino.it. L'Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente
avviso anche con ulteriori forme ritenute opportune per favorire la sua massima conoscenza tra
i potenziali soggetti interessati.
14.Norme finali
La presentazione della domanda di contributo a valere del presente avviso comporta la piena
ed incondizionata accettazione di tutte le clausole previste. Per quanto non espressamente
previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme dettate dalla legislazione in materia. I
candidati che, in qualsiasi forma, presentano domanda di contributo, non possono presentarne
altra né da soli né congiunta ad altra associazione. La violazione di detta prescrizione comporta
l'esclusione dalla procedura dei candidati stessi e di tutti quelli collegati. Il presente avviso
costituisce un invito a presentare istanza di contributo, ma non determina l’insorgenza di alcun
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante ai fini di qualsivoglia pretesa.

